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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 044/018 del 07/02/2018
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale
irigenziale

OGGETTO
ACQUISTO ARMADIO IN ACCIAIO INOX PER STOCCAGGIO
ATTREZZATURE DIETE SPECIALI.

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 044/018 del 07/02/2018
Il Direttore
PRESO ATTO che da parte del Responsabile del Servizio Ristorazione è stata segnalata
l’esigenza di valutare l’acquisto di un armadio pensile in acciaio inox da destinare allo stoccaggio
delle attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti in caso di intolleranze e allergie
alimentari in risposta a particolari esigenze cliniche di alcuni utenti.
CONTATTATA in merito la ditta M.R. GRANDI IMPIANTI Via Vercelli 35/a Caresanablot (VC)
già fornitrice di analoghe attrezzature in passato e preso atto della proposta trasmessa che
prevede la fornitura di un armadio pensile in acciaio inox con porte scorrevoli e ripiano
intermedio dim. mm. 120x400x600 al prezzo di euro 324,00 oltre oneri di legge trasporto e
montaggio inclusi.
RITENUTO necessario al fine di garantire la salute degli Ospiti in caso di intolleranze e allergie
alimentari predisporre che gli utensili utilizzati per la preparazione e il confezionamento della
dieta debbano essere impiegati esclusivamente per tale produzione, stoccati e conservati a parte
dalle altre attrezzature, al fine di evitare il rischio di contaminazione crociata così come previsto
dal Regolamento UE 1169/2001 “Allergeni”.
DATO ATTO per tutto quanto sopra della necessità di procedere all’acquisto dell’armadio in
questione.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2018 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
VISTI il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI PROCEDERE all’acquisto di un armadio pensile in acciaio inox con porte scorrevoli e
ripiano intermedio dim. mm. 1200x400x600 da destinare esclusivamente allo stoccaggio degli
utensili utilizzati per la preparazione dei pasti in caso di intolleranze e allergie alimentari
affidando la fornitura alla ditta M.R. GRANDI IMPIANTI Via Vercelli 35/a Caresanablot (VC).
2) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 395,28 oneri di legge compresi mediante
imputazione al cap. 11 art. 19 “Spese per acquisto mobilio” del Bilancio 2018 che contiene la
necessaria copertura finanziaria. CIG Z15223D21B
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 044/018 del 07/02/2018

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 044/018 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 14/02/2018 al 28/02/2018
Al numero 050/2018 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 07/02/2018
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 07/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 13 febbraio 2018
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